
REGOLAMENTO	DEL	CONCORSO	
PER	GRUPPI	MASCHERATI	DEL	
CARNEVALE	DI	ASCOLI	2023	

	
L'Associazione	 "Il	 Carnevale	di	Ascoli"	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune	di	Ascoli	 Piceno,	 organizza	 il	 Carnevale	 in	
Piazza	e	bandisce	il	Concorso	dei	Gruppi	mascherati	2019	suddiviso	in	sei	sezioni:	

• Sezione	gruppi	categoria	A	
• Sezione	gruppi	categoria	B	
• Sezione	gruppi	categoria	C	
• Sezione	gruppi	categoria	D	
• Sezione	gruppi	categoria	G	(giovani)	
• Sezione	Sabato	e	Domenica	mattina	(categoria	Omnia	Bona).	
• Sezione	Baby	(Bambini	da	0	a	10	anni)	
	

Gruppi	
1.	Sezione	gruppi	Categoria	A	-	GRUPPI	COMPOSTI	DA	UN		MINIMO	DI	10	ELEMENTI.	

In	questa	sezione,	a	differenza	degli	anni	precedenti,	non	esiste	più,	a	livello	di	giudizio,	la	distinzione	tra	gruppi	fissi	
e	itineranti.	
	
2.	Sezione	gruppi	Categoria	B	-	GRUPPI	COMPOSTI	DA	UN	MINIMO	DI	4	ED	UN	MASSIMO	DI	9	ELEMENTI.	
In	questa	sezione,	a	differenza	degli	anni	precedenti,	non	esiste	più,	a	livello	di	giudizio,	la	distinzione	tra	gruppi	fissi	
e	itineranti.	
	

I	gruppi	iscritti	alle	sezioni	sopraindicate,	nell'auspicata	ipotesi	che	siano	iscritti	anche	nella	categoria	OB,	potranno	
esibirsi	nella	postazione	fissa	assegnata	o	altrove,	anche	nella	giornata	di	Sabato	e	nella	mattinata	di	Domenica.	

	

3.	Sezione	gruppi	Categoria	C	-	GRUPPI	DA	UN	MINIMO	DI	2	AD	UN	MASSIMO	DI	3	ELEMENTI.	

4.	Sezione	gruppi	Categoria	D	(maschera	singola)	-	COMPOSTI	DA	UN	SOLO	ELEMENTO.	

5.	Sezione	giovani	Categoria	G	-	GRUPPI	CON	COMPONENTI	MASCHERATI	CON	ETÀ	DA	11	A	24	ANNI.	
	
6.	Sezione	Baby	–	GRUPPI	COMPOSTI	DA	BAMBINI	FINO	10	ANNI.	
	
7.	Sezione	Sabato	e	Domenica	mattina	Categoria	Omnia	Bona	(OB)	
MASCHERE	SINGOLE	O	GRUPPI	MASCHERATI,	SIA	ITINERANTI	CHE	FISSI,	CON	NUMERO	DI	ELEMENTI	LIBERO.	
	
Tutti	i	gruppi	iscritti,	compatibilmente	alle	proprie	caratteristiche,	dovrebbero,	nei	pomeriggi	di	Domenica	e	Martedì	
Grasso,	esibirsi	oltre	che	in	Piazza	del	Popolo,	anche	nelle	vie	e	piazze	adiacenti.	

	
Per	 concorrere	 all'assegnazione	 dei	 premi	 previsti	 nella	 categoria	 OB,	 la	 maschera	 singola	 o	 gruppo	mascherato	
hanno	l'obbligo	di	iscriversi	nella	sezione	Sabato	e	Domenica	mattina,	spuntando	la	casella	OB	presente	nel	modulo	
di	iscrizione.	

Risultano	in	gara	nella	categoria	OB	tutte	le	maschere	singole	o	gruppi	mascherati,	che	si	esibiranno	in	forma	fissa	o	
itinerante	oltre	 che	 in	Piazza	del	Popolo,	 anche	nelle	 vie	 e	piazze	 adiacenti	 Sabato	18	Febbraio	 e	nella	mattina	di	
Domenica	 19	 Febbraio.	 Nell'auspicata	 eventualità	 che	 la	 medesima	 maschera	 singola	 o	 gruppo	 mascherato	 sia	
iscritto	 allo	 stesso	 tempo	 in	 una	 qualsiasi	 sezione,	 sia	 essa	 gruppi	 A,	 B,	 C,	 D,	 G	 resta	 l'obbligo	 di	 rispettare	 nei	
pomeriggi	di	Domenica	e	Martedì	Grasso	quanto	stabilito	nella	sezione	e	nella	categoria	di	pertinenza.	

	



Iscrizioni	
I	gruppi	e	le	singole	maschere	che	vorranno	concorrere	nelle	sei	sezioni	del	concorso	mascherato,	dovranno	
iscriversi	presso	la	Segreteria	dell'Associazione	"Il	Carnevale	di	Ascoli";	temporaneamente	sita	nella	“Sala	Cola”	
all’interno	del	chiostro	di	S.	Francesco,	riempiendo	l'apposito	modulo	di	iscrizione	cartaceo	in	tutte	le	sue	parti.	
La	Segreteria	dell'Associazione	"Il	Carnevale	di	Ascoli"	sarà	aperta	dalle	ore	9.00	di	Lunedì	13	Febbraio	accetterà	le	
iscrizioni	fino	alle	ore	12:30	di	Sabato	18	Febbraio	e	rimarrà	aperta	nei	seguenti	orari:	

• Mattina	dalle	ore	9:00	alle	ore	12:30.	
• Pomeriggio	dalle	ore	15:30	alle	ore	18:00.	

	
A	tutti	i	componenti	dei	gruppi	verrà	richiesta,	per	ognuno	dei	componenti,	la	firma	di	una	manleva,	scaricabile	dal	
sito	 www.ilcarnevalediascoli.it,	 o	 disponibile	 presso	 la	 segreteria	 dell’Associazione	 al	 momento	 dell’iscrizione,	
unitamente	alla	fotocopia	fronte/retro	di	un	documento	d’identità	valido.	
	

All'atto	 dell'iscrizione,	 che	 è	 gratuita,	 ad	 ogni	 gruppo	mascherato	 o	 singola	maschera,	 verrà	 consegnato	 il	 buono	
valevole	per	la	fotografia	obbligatoria.	Detto	buono	dovrà	essere	consegnato,	ai	fotografi	incaricati	dall'Associazione	
"Il	Carnevale	di	Ascoli".	La	fotografia	verrà	distribuita	ai	membri	della	Giuria,	a	scopo	di	documentazione	ed	ausilio	
alla	valutazione.	

	
Planimetria	delle	postazioni	fisse	
		

	
	

	



Per	 gruppo	 assegnatario	 di	 postazione,	 si	 intende	 quello	 che,	 all'atto	 dell'iscrizione,	 ne	 richieda	 una	 tra	 quelle	
previste	dalla	Planimetria	allegata,	 fino	ad	esaurimento	delle	 stesse.	Come	si	 evince	dalla	 stessa,	 l'Associazione	 "Il	
Carnevale	 di	 Ascoli"	 non	 assegna	 postazioni	 fisse	 in	 Piazza	 del	 Popolo	 e	 a	 tale	 proposito	 non	 verranno	 accettate	
iscrizioni	per	gruppi	fissi	in	Piazza	del	Popolo.		

Le	postazioni	fisse	previste	in	Planimetria,	sono	fornite	di	energia	elettrica	per	le	giornate	di	Sabato	18	Domenica	19	
e	Martedì	21	Febbraio	2023;	potranno	essere	ampliate	a	spese	e	cura	del	fruitore	con	strutture	proprie,	dopo	averlo	
concordato	con	l'Associazione	"Il	Carnevale	di	Ascoli".	

Non	è	possibile	avvalersi	di	postazioni	fisse	al	di	fuori	di	quelle	indicate	in	planimetria.	

Non	è	possibile	richiedere	una	postazione	fissa,	se	si	è	iscritti	solo	nella	categoria	OB.	

	
Pubblicità	e	rispetto	degli	altri	
A	tutti	 i	partecipanti	al	Concorso	mascherato	2023,	è	vietata	qualsiasi	 forma	di	pubblicità	diretta	o	 indiretta.	Ogni	
gruppo	 dovrà	 rendersi	 completamente	 autonomo,	 per	 eventuali	 accompagnamenti	 musicali	 e	 microfonici.	 Le	
emissioni	sonore	tenute	ad	un	volume	tale	da	essere	di	disturbo,	costituiscono	elemento	di	valutazione	negativa.	

	

Giuria	
• L’associazione	“Il	Carnevale	di	Ascoli”	nomina	il	Presidente	di	Giuria.	
• Il	Presidente	di	Giuria	nomina	3	o	5	giurati	per	ogni	elemento	da	giudicare.	
• I	giurati	saranno	contraddistinti	con	una	coccarda	dell’Associazione,	resterà	segreto	l’elemento	da	giudicare	

a	loro	assegnato.	
• Gli	elementi	da	giudicare	saranno	ASCOLANITÀ,	COMICITÀ,	COINVOLGIMENTO,	ORIGINALITÀ,	COSTUMI.	
• Il	Presidente	consegnerà	le	schede	di	valutazione	ad	ogni	giurato	in	duplice	copia.	
• Le	schede	saranno	personalizzate	per	ogni	giudice.	
• I	Giudici	riconsegneranno	le	schede	di	valutazione	al	presidente	alle	ore	19.00	del	Martedì	trattenendo	una	

copia	della	scheda.	
• I	giurati	dovranno	valutare	tutti	i	gruppi	iscritti	al	concorso	nelle	giornate	di	Sabato,	Domenica	e	Martedì.	
• La	valutazione	di	ogni	elemento	sarà	espressa	con	voti	da	1	a	10.	

	

Spoglio	e	Nomination	
• Sara	istituita	una	commissione	che	esaminerà	le	schede	dei	giurati	e	sarà	composta	da	Presidente	di	Giuria,	

delegato	dell’assemblea	(non	iscritto	al	concorso)	giudice	nominato	dal	presidente	e	il	notaio	Dott.	Cappelli	
Nazzareno	che	farà	da	garante.	

• La	classifica	sarà	data	dalla	somma	dei	voti	medi	di	ogni	singolo	elemento.	
• Le	nomination	saranno	5	per	ogni	categoria.	
• Una	volta	comunicato	al	sindaco	le	nomination,	tutte	le	schede	e	la	classifica	provvisoria	saranno	consegnate	

al	notaio	che	provvederà	a	redigere	la	classifica	generale.	
• Il	notaio	riconsegnerà,	dopo	le	premiazioni,	tutto	il	materiale	di	valutazione.	

	

Penalità	
Tutti	 i	gruppi	 iscritti	al	concorso	che	si	esibiranno	in	Piazza	del	Popolo	con	postazione	fissa	saranno	penalizzati	di	
punti	20.	

	

Tutti	i	gruppi	iscritti	al	concorso	che	produrranno	musica	a	volume	troppo	elevato	saranno	penalizzati	di	punti	10.	

	

	



Premi	
Il	Direttivo	dell’Associazione	“Il	Carnevale	di	Ascoli”	si	riserva	di	comunicare,	 in	una	fase	successiva,	 la	definizione	
dei	premi	per	ogni	categoria.	

	

Documentazione	Fotografica	
I	 gruppi	con	postazione	 fissa,	 tra	 le	ore	15:00	e	 le	ore	20:00	di	Domenica	19	Febbraio,	 riceveranno	 la	visita	di	un	
fotografo	incaricato	dall'Associazione	"Il	Carnevale	di	Ascoli"	per	la	foto	necessaria	alla	documentazione	a	riscontro	
ed	ausilio	alla	Giuria.		

I	gruppi	senza	postazione	fissa	e	le	maschere	singole	dovranno	recarsi	Domenica	19	Febbraio	dalle	15:00	alle	20:00	
davanti	al	Teatro	Ventidio	Basso	per	la	foto	indispensabile	alla	documentazione	a	riscontro	ed	ausilio	alla	Giuria.	

L'assegnazione	del	premio	relativo	alla	categoria	OB,	verrà	assegnato	dalla	Giuria	del	Concorso	Mascherato	con	una	
valutazione	dedicata.	

Nell'auspicata	eventualità	che	 la	maschera	singola	o	 il	gruppo,	oltre	che	 in	categoria	OB	sia	 iscritto	nella	sezione	e	
nella	categoria	appropriata,	sia	essa	A,	B,	C,	D,	al	momento	della	foto	deve	esibire	entrambe	le	coccarde.		

Nel	caso	in	cui	la	Maschera	singola	o	il	Gruppo	siano	iscritti	esclusivamente	alla	Sezione	OB,	saranno	concordati	tra	
questi	 e	 l'Associazione	 "Il	 Carnevale	 di	 Ascoli",	 le	 modalità	 di	 raccolta	 dell'immagine	 fotografica	 necessaria	 alla	
documentazione	riscontro	ed	ausilio	alla	giuria.	

	

Riconoscimenti	
Verrà	consegnato,	ad	insindacabile	giudizio	della	giuria,	un	riconoscimento,	non	economico,	ai	bambini	mascherati	
con	età	da	0	a	10	anni	fra	i	più	caratteristici	e	coinvolgenti.	

È	 stato	 inoltre	 deliberato,	 ad	 insindacabile	 giudizio	 dell'Associazione,	 anche	 un	 riconoscimento,	 sempre	 non	
economico,	al	trofeo	de	“Lù	Sfrigne”.	

	

Disposizioni	finali	
La	partecipazione	al	Concorso	 comporta	 l'accettazione	 senza	 riserve,	del	presente	Bando	del	Concorso	dei	Gruppi	
mascherati	2023.	

	

	

	

Il	Consiglio	direttivo	dell'Associazione	"il	Carnevale	di	Ascoli"	

	

	
	

	


